
Leggi l'articolo su beautynews 

Pink fever, le unghie rosa fanno tendenza

Evitato da tante, amato da tante altre. Inutile girarci intorno, Febbraio volge al termine, si ha voglia di primavera, di
cambiamento, si ha voglia di rinnovare un pÃƒÂ² tutto, a partire dalla manicure,Ã‚Â leÃ‚Â unghie rosaÃ‚Â fanno tendenza e
diventano un must scatenando una vera e propria pink fever.

Dopo un Autunno e un Inverno passati ad alternarsi con il nero, il marrone, il bordeaux, il rosso si ha voglia di illuminare le
mani e avere le unghie rosa sembra la soluzione migliore per allontanarsi il piÃƒÂ¹ velocemente possibile dalle temperature
fredde e fare posto ad una mite primavera per poi proiettarsi, con la testa, verso le vacanze.
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La manicure si veste di romanticismo e di tonalitÃƒÂ  pastello, si ispira ai manga giapponesi e diventa allegro e versatile. Le
nuances sono innumerevoli, adattabili a tanti look e per diverse occasioni, dal nude al candy, dal rosa baby al pesca tutte
queste tonalitÃƒÂ  risultano perfette per ogni donna. Vincono su tutte, il rosa schiaparelli,Ã‚Â shocking e glamour, il rosa nude,
che riprende i colori della terra, il rosa chiaro, delicato e discreto, il rosa con pigmenti grigi, sofisticato e di moda, il rosa
metallico, per serate speciali.

Che sia matte, in gel, semipermanente, metal o vinilico non importa, basta che lo smalto sia rosa e che esalti la profonda
bellezza di ognuna di noi, ma prima di dedicarci alle unghie rosa pensiamo a curare le mani( LEGGI QUI!) nel modo giusto, in
fondo sono o non sono, insieme al nostro sorriso, un valido biglietto da visita?
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L'articolo Pink fever, le unghie rosa fanno tendenza sembra essere il primo su Glamour.it.
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